
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

I.T. LEONARDO DA VINCI                                                                                                                                   CLASSE 4 TURISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

DOCENTE: Paola Lebra 

LIBRO DI TESTO:  Fossati, Luppi, Zanette, Storia – concetti e connessioni, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

L’età moderna 

• Esposto da gruppi di studenti: La guerra dei Trent’Anni; L’economia inglese e olandese e le Province Unite; La 

crisi economica del Seicento; La Rivoluzione scientifica e la vicenda di Galileo Galilei; Il nuovo metodo 

scientifico e la nascita della filosofia moderna; Il pensiero politico del Seicento; L’Ancien Regime; 

L’assolutismo illuminato in Italia; L’Italia del Settecento 

• Le Rivoluzioni inglesi (Great Revolution e Glorious Revolution) 

• Da Enrico IV a Richelieu e Mazarino e le rivolte della Fronda 

• La Francia di Luigi XIV 

• I nuovi equilibri europei nel Settecento: le guerre di Successione e la guerra dei Sette Anni; tre stati 

dell’Europa orientale - Polonia, Russia e Prussia 

• Illuminismo e assolutismo illuminato 

• L’età delle rivoluzioni: la prima Rivoluzione industriale; la Rivoluzione americana; la Rivoluzione francese 

• Napoleone Bonaparte 

L’Ottocento 

• Esposto da gruppi di studenti: La società industriale; Il pensiero politico dell’Ottocento; L’Italia nel quadro 

europeo. 

• L’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza; i moti degli anni ’20 e ’30 

•  La grande Rivoluzione del 1848: Francia, impero austriaco, Prussia e stati tedeschi; il 1848 in Italia e la I 

guerra di indipendenza 

• L’unificazione italiana: il Piemonte di Cavour; gli accordi di Plombieres e la II guerra di indipendenza; l’impresa 

dei Mille e la proclamazione dell’Unità di Italia 

• I governi della Destra storica: questione meridionale, questione economica, questione romana ovvero il 

completamento dell’unificazione nazionale (Veneto e Roma capitale) 

• L’unificazione tedesca e le sue conseguenze in Austria (impero austroungarico) e in Francia (III Repubblica e 

Comune di Parigi) 

• Il continente americano nella prima metà del XIX secolo: l’indipendenza dell’America Latina; gli Stati Uniti 

dalla dottrina Monroe alla guerra di Secessione. 

 

Borgomanero, 4 giugno 2019 

 

L’insegnante                                                                                                                                        

Le  rappresentanti degli studenti 


